
INTENZIONI S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23 APRILE Ore 10.00: per la comunità 
2  ̂Domenica del Tempo di Pasqua Ore 11.30:  
Domenica della divina misericordia Ore 19.00:  
S. Giorgio, martire 
 

Lunedì 24 APRILE Ore 19.00: Def. Walter e Enrico 
   
 

Martedì 25 APRILE Ore 19.00: secondo intenzione 
S. Marco, evangelista  Def. Enzina (anniv.) 
 

Mercoledì 26 APRILE Ore 19.00: Def. Maria, Matilde e Adelia 
   
 

Giovedì 27 APRILE Ore 19.00: Def. Ines e Giuseppe 
Beata Elisabetta Vendramini, vergine   
 

Venerdì 28 APRILE Ore 19.00: Def. Giulio 
  Def. Giuseppe (anniv.) 
 

Sabato 29 APRILE Ore 19.00: Def. Renato (anniv.) 
S. Caterina da Siena, vergine e  Def. Laura 

dottore della Chiesa 
 

LETTURE di domenica 30 aprile: 3^ Domenica del Tempo di Pasqua 
1ª lettura: At 2, 14. 22-33   Salmo: 15 
2ª lettura: 1 Pt 1, 17-21   Vangelo: Lc 24, 13-35 

 

Orari S. Messe 
 

Feriali: ore 19.00   Festive: ore 10.00, 11.30 e 19.00 
 

Da lunedì a sabato S. Messa feriale nella chiesa di S. Gaetano alle ore 8.00. 
 

Dal lunedì al sabato recita del S. Rosario alle ore 18.30 
in chiesa per gli ammalati e per coloro che si affidano alle nostre 
preghiere. Al mercoledì la recita del Santo Rosario sarà presso il 

tabernacolo, nell’abside, in memoria dei nostri defunti. 

 
 

Domenica plurititolata 
 

Questa domenica (oggi) viene chiamata “seconda 

domenica di Pasqua” (non “dopo” Pasqua) perché 

conclude l’Ottava di Pasqua: otto giorni nei quali la 

Chiesa celebra la liturgia come se si trattasse di un 

unico giorno, alludendo all’ottavo giorno, cioè al 

giorno che inizierà alla fine dei tempi e non finirà mai, 

l’eternità. 

Ma viene detta anche “domenica in albis (depositis)” 

perché anticamente era il giorno in cui i nuovi 

battezzati della veglia pasquale smettevano, dopo otto 

giorni, di vestire di bianco. 

Da qualche anno a questa parte, per la precisione dal 

2000, per volontà di San Giovanni Paolo II, questa 

domenica è stata anche chiamata della Divina 

Misericordia, per una rivelazione ricevuta da Santa 

Faustina Kowalska. 

Per qualcun altro, fortunato lui, è la domenica della 
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maratona di Sant’Antonio, benché il Santo non fosse 

maratoneta. 

Insomma: non chiamatela solo 23 aprile! 
 

don Giorgio 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
 

Domenica 23 aprile - Domenica della Divina Misericordia 
Ore 16.30: In chiesa, concerto pasquale 
 

Martedì 25 aprile 
Ore 15.30: Incontro del BURRACO in patronato 
 

Mercoledì 26 aprile 
Ore 17.15: Mini calcio per i bambini delle elementari 
 

Giovedì 27 aprile 
Ore 16.30: Incontro dei cresimandi con don Leopoldo Voltan, 

vicario per la pastorale della Diocesi, che amministrerà 
loro il sacramento della cresima. 

  L’incontro coi genitori sarà venerdì 6 maggio alle 18:00. 
Ore 21.00: Prove della corale, in chiesa 
 

Venerdì 28 aprile 
Ore 16.30: CATECHESI per i bambini dalla 3^ elem. alla 1^ media 
 
 

AVVISI 
 

Il sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 in chiesa 

ci si può accostare al sacramento della Confessione. 
 

Gli anziani e i malati che non riescono a raggiungere la chiesa 
possono prendere contatto in parrocchia (049-875.99.39) 

per il Sacramento della Riconciliazione e la Comunione a casa. 

Con la raccolta mensile effettuata domenica 9 e 16 aprile, sono state 
raccolte 12+32=44 buste per un totale di 1364 € che contribuiscono a 
ridurre il debito parrocchiale contratto per fronteggiare i lavori di 
restauro della chiesa 
 
 

CONCERTO PASQUALE 
 

23 APRILE ore 16.30 in chiesa 

Pueri Cantores del Veneto 

Diretti dal maestro Roberto Fioretto 

Ingresso libero 

 
 

Martedì 25 aprile non è garantita l’apertura della chiesa durante 
la giornata. 
 

 

Venerdì 5 maggio ore 17.00 

Incontro del gruppo di 2^ e 3^ media 

 

 

Per chi desidera fare un’offerta per ridurre il debito contratto 

con i lavori di restauro della chiesa sono sempre attivi: 

• C/C bancario: IBAN IT 61 Y 01030 12153 000000674340 

presso la banca Monte dei Paschi di Siena, intestato alla 

Parrocchia di Santa Sofia; 

• C/C postale 51999589 intestato alla Parrocchia di Santa 

Sofia. 
 

Per destinare alla Parrocchia il 5‰ del proprio Irpef 

scrivere nella dichiarazione dei redditi: 

“Parrocchia di Santa Sofia ramo Onlus” 

codice fiscale 92029990287 


